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• APPROVVIGIONAMENTO, Algeria: gas naturale. Algeria, gas naturale: nono 
paese al mondo per riserve accertate; destinazione della produzione e 
rispettive quote percentuali di prodotto esportate nei Paesi dell’Unione 
europea (2014) U32811 -   

• APPROVVIGIONAMENTO, condotte: Southern Gas Corridor. Europa, 
approvvigionamento energetico: il “corridoio meridionale del gas” (Southern 
Gas Corridor) U32812 -   

• APPROVVIGIONAMENTO, crisi Russia-Ucraina e riduzione flussi di GN. 
Ucraina e Russia, “imbuto” dei flussi energetici e crisi in atto tra Kiev e Mosca: 
la riduzione dei transiti di gas russo diretti all’Unione europea U32813 -   

• APPROVVIGIONAMENTO, dipendenza da Medio Oriente e Africa. Unione 
europea, situazione di dipendenza energetica da Medio Oriente e Africa 
settentrionale U32814 -   

• APPROVVIGIONAMENTO, dipendenza europea dalla Russia. Egemonia 
energetica russa sull’Europa: gli ammonimenti degli Usa rivolti alla Germania e 
all’Italia a causa del sostegno fornito da questi paesi al Cremlino U32815 -   

• APPROVVIGIONAMENTO, dipendenza europea dalla Russia. Europa, 
dipendenza energetica dalla Russia e posizione indecisa rispetto all’emergente 
blocco dei “non allineati dell’energia” (2006) U32816 -   

• APPROVVIGIONAMENTO, dipendenza europea dalla Russia. Unione 
europea, debolezza energetica: % delle importazioni sul totale dei consumi  e 
spiccata dipendenza energetica dalle fonti russe U32817 -   

• APPROVVIGIONAMENTO, due aree. Europa, approvvigionamento energetico 
divisione in due aree (Nord Europa e Mediterraneo) U32818 -   

• APPROVVIGIONAMENTO, incremento domanda e necessità nuove 
condotte. Gasdotto South Stream, ragioni alla base della decisione di realizzare 
questa nuova infrastruttura: crescente domanda di gas naturale in Europa e 
inaffidabilità dell’Ucraina nella veste di paese attraversato dalle condotte 
energetiche (primo decennio del nuovo millennio) U32819 -   

• APPROVVIGIONAMENTO, Russia, forniture GN. Russia: forniture di gas 
naturale all’Europa U32820 -   



• APPROVVIGIONAMENTO, Russia: forniture GN e accordo con la Cina. Russia, 
accordo con la Cina popolare per la fornitura decennale di gas: rottura della 
dipendenza pressoché totale dell’export di Mosca dall’Europa U32821 -   

• APPROVVIGIONAMENTO, Russia: potenziale monopolio GN in Europa. 
Russia, gasdotti e potenziale monopolio del gas naturale in Europa: Central 
Intelligence Agency (CIA), informativa diffusa dall’Office of Transnational Issues 
U32822 -   

• ECONOMIA, moneta unica: euro e MPE. Fatturazione dei contratti petroliferi 
in euro U32823 -   

• ENERGIE RINNOVABILI, UE: coperture % del fabbisogno. Energie rinnovabili, 
le principali utility europee chiedono all’Unione europea di elevare il livello di 
copertura da fonti da fonti “verdi” del fabbisogno energetico dall’attuale 17% al 
35% (entro il 2030): accelerazione dall’uscita dai combustibili fossili o mero 
contrasto al gas naturale nella lotta tra lobby a Bruxelles? U32824 -   

• GAS NATURALE, UE: direttiva sulla sicurezza degli approvvigionamenti. 
Unione europea, direttiva 2004/67 relativa alla sicurezza degli 
approvvigionamenti di gas naturale U32825 -   

• GASDOTTI, levante Mediterraneo: progetto East Med Gas Pipeline. East 
Med Gas Pipeline, progetto di condotta sottomarina che dovrebbe collegare i 
giacimenti di gas naturale del levante mediterraneo alla Grecia: inclusione da 
parte della Commissione europea tra i progetti infrastrutturali di interesse 
comune U32826 -   

• GASDOTTI, vertice OSCE di Istanbul del 1999. Organizzazione per la 
Cooperazione e la Sicurezza in Europa (OSCE), vertice di Istanbul (Turchia) 
1999: tematica principale affrontata quella delle condotte di materie prime 
energetiche (MPE) U32827 -   

• MPE, intensità energetica e processi produttivi: decremento. Europa, 
decremento dell’intensità energetica nell’ambito dei processi produttivi 
U32828 -   

• NUCLEARE CIVILE, Europa: opzione aperta (2005). Europa, nucleare civile: 
man tenimento dell’opzione aperta U32829 -   

• PETROLIO, Commissione europea: proposta revisione direttiva (2004). 
Commissione europea, proposta di revisione della direttiva concernente le 
riserve petrolifere U32830 -   



• POLITICHE ENERGETICHE, diversificazione a danno della Russia. Unione 
europea e Usa, approvvigionamento: diversificazione delle fonti energetiche e 
danno arrecato alla Russia U32831 -   

• POLITICHE ENERGETICHE, esclusione dalle competenze UE. Politica 
energetica, materia esclusa dalle competenze dell’Unione europea U32832 -   

• POLITICHE ENERGETICHE, inesistenza e conseguente dipendenza dalla 
Russia. Unione europea, assenza di una concreta politica energetica 
comunitaria e conseguente dipendenza dalla Russia per gli approvvigionamenti 
di gas naturale U32833 -   

• POLITICHE ENERGETICHE, programma 20-20-20 (2007). Unione europea, 
politica energetica comunitaria: il “Programma 20-20-20” varato nel 2007 
U32834 -   

• RISERVE, risorse non convenzionali. Europa, stima relativa alle risorse 
energetiche “non convenzionali” elaborata dall’Energy Information 
Administration (EIA) statunitense U32835 -   

• RUSSIA, economia: partner ideale e dipendenza energetica. Russia, partner 
ideale dell’Unione europea in quanto complementare alla sua economia: le 
sanzioni internazionali decretate contro Mosca a seguito della crisi con 
l’Ucraina e i timori di Bruxelles riguardo a una possibile eccessiva dipendenza 
energetica e politica U32836 -   

• RUSSIA, partnership: documento ufficiale marzo 2015. Russia, partnership 
con l’Unione europea all’anno 2050: il documento ufficiale approvato da Mosca 
e Bruxelles nel marzo 2013 U32837 -   

• SERBIA, programma di aiuti “Fuel for Democracy”. Unione europea, 
programma di aiuti Fuel for Democracy alla Serbia: contrasto da parte degli Usa 
U32838 -   

• STRATEGIE, GNL e spazio mediterraneo: Maroš Šefčovič. Unione europea, 
Maroš Šefčovič, vicepresidente Commissione Energia: strategia comune per il 
gas naturale liquefatto (GNL) e lo spazio mediterraneo U32839 -   

• TURCHIA, condotte energetiche. (immagine) Il ponte turco tra Oriente e 
Occidente: le tre vie energetiche dirette in Europa (progetti Bursa-
Alexandroupolis-Canale d’Otranto, Bursa-Alexandroupolis-via Balcani per 
l’Europa centrale, Bulgaria-Romania-Ungheria-Austria); oleodotto in progetto; 
gasdotti (in progetto, esistenti, progettati e in costruzione); giacimenti 
strategici di gas naturale e di petrolio U32840 -   



• TURCHIA, condotte. (immagine) Il ponte turco tra Oriente e Occidente: le tre 
vie energetiche dirette in Europa (progetti Bursa-Alexandroupolis-Canale 
d’Otranto, Bursa-Alexandroupolis-via Balcani per l’Europa centrale, Bulgaria-
Romania-Ungheria-Austria); oleodotto in progetto; gasdotti (in progetto, 
esistenti, progettati e in costruzione); giacimenti strategici di gas naturale e di 
petrolio U32841 -   

• UCRAINA, trattato di associazione e crisi con la Russia (2014). Il mondo dopo 
l’Ucraina. Il mondo dopo l’Ucraina: crisi diplomatico-militare con la Russia a 
seguito della ratifica del trattato di associazione con l’Unione europea avvenuta 
il 16 settembre 2014: la cronologia degli eventi U32842 -    


